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OGGETTO: Intervallo e SCANSIONE ORARIA

Si ricordano i principali comportamenti da seguire durante l’intervallo, per evitare
assembramenti, diminuire l’afflusso di studenti e ai bagni e ai distributori di bevande (c.d.
macchinette), migliorare il rispetto del distanziamento interpersonale.
1. Si ricorda che sono previsti due intervalli nella scuola: dalle 9.45 alle 9.55 per le
classi del Primo piano e del sottotetto; dalle 10.35 alle 10.45 per le classi del Piano
terra e del secondo piano.
2. La Fine dell’intervallo -previsto tra la 2^ e la 3^ ora- sarà segnalato da Tre Suoni
brevi intermittenti.
3. Si ricorda che il controllo durante l’intervallo in classe e davanti all’aula spetta al
docente della terza ora, che va dalle 9.45 alle 10.45 (compatibilmente con esigenze
di servizio).
4. Il controllo durante l’intervallo nei corridoi e all’esterno spetta al personale ATA:
in particolare bisogna osservare che il distanziamento sia adeguato e che tutti gli
studenti indossino correttamente la mascherina. Devono essere presenti sempre almeno
due collaboratori scolastici, uno nei pressi delle macchinette (corridoio ovest), uno
nell’altro corridoio (sud-nord).
5. Le classi potranno accedere al cortile esterno una sola volta alla settimana. I turni di
uscita in cortile saranno esposti nell’atrio.
6. Anche nel cortile esterno gli studenti devono indossare sempre la mascherina e
mantenere il distanziamento adeguato. Il Personale ATA deve sorvegliare ed
intervenire, in caso di inadempienze.
7. All’inizio di ogni ora è previsto un mini-intervallo (5 minuti al massimo), approfittando
del fatto che il cambio di docente lascia la classe scoperta per qualche minuto. Durante
il mimi-intervallo, devono essere aperte le finestre per arieggiare l’aula; incaricati
dell’apertura delle finestre sono i Rappresentanti di classe degli studenti.
8. Durante il mini-intervallo gli studenti hanno la possibilità di uscire dall’aula, per
andare in bagno o accedere alle macchinette con appositi pass (6 per ogni classe).
9. Gli studenti possono portare le bevande in classe, sia nei cambi d’ora che
nell’intervallo, e consumarle con il consenso dei docenti: gli studenti sono altresì
invitati a portare le bevande da casa e ad usufruire il meno possibile delle bevande
delle macchinette.
10. I docenti dovranno tollerare un leggero ritardo nel rientro in classe degli studenti nei
cambi d’ora.
11. Nell’intervallo gli studenti possono accedere alle macchinette o ai bagni solo se
muniti di appositi pass con indicato “INTERVALLO” o la classe. Ciò significa che
-presa la bevanda- devono rientrare immediatamente in classe per consegnare i pass ad
altri studenti. Ogni classe avrà in totale 6 pass: 2 per il bagno (1 maschio, 1 femmina),
4 per l’intervallo (sia breve -nei cambi d’ora- che lungo), da usare per macchinette e
bagno.

12. Vale sempre la regola di svolgere l’intervallo in classe o nella zona antistante la propria
aula.
13. Dal momento che gli studenti non possono indossare la mascherina mentre mangiano e
bevono, devono stare distanti dagli altri in queste occasioni: l’ideale è che mangino al
banco. Vige la regola che “o si mangia, o si parla”.
14. Nel fare la fila alle macchinette o ai bagni gli studenti devono mantenere il
distanziamento adeguato, indicato anche dai segnali a terra.
USCITA DA SCUOLA
Si ricorda che al termine delle lezioni, i docenti devono far uscire gli studenti scaglionati:
alle 12:25 gli studenti di fuori città, in seguito quelli di città, scaglionati in gruppi di 10 al
massimo. Anche alle 13:20/13.25 vige la stessa regola.
Gli studenti devono salire o scendere rapidamente la scala in fila indiana. All’uscita gli
studenti andranno direttamente a casa o alla fermata dei mezzi pubblici, senza fermarsi nei
cortili o davanti alla scuola, né fare assembramenti. I docenti devono accompagnare gli
studenti dell’ultimo gruppo fino all’uscita e controllare che non si accalchino, che siano
adeguatamente distanziati e indossino sempre la mascherina.
È fondamentale che gli studenti che occupano le aule del sottotetto escano dall’uscita sul
retro.
Si ricorda che la Scansione oraria, in particolare per l’intervallo, è la seguente:
SCANSIONE ORARIA
ORARIO in vigore da lunedì a sabato
TUTTI I GIORNI moduli orari di 55 minuti
Campanelle

Suono prolungato

Tre Suoni brevi intermittenti

Moduli orari
Di 55 minuti
(esclusi 10 minuti intervallo)
1a ora

Inizio/ fine lezioni

Inizio/ Fine intervallo non coincidente
con Inizio/ Fine dell’ora per tutti

2 a ora

8.50

Intervallo
Primo piano +sottotetto
3 a ora

9.45 - 9.55
9.45

Intervallo
Piano terra+ secondo piano
4 a ora
a

7.55 -8.00

10.35/10.45
10.45

5 ora
6 a ora

11.35
12.30

12.25 uscita studenti di fuori città

Fine 6 a ora

13.25

13.20 uscita studenti di fuori città

Saranno pubblicate settimanalmente le classi che possono accedere al cortile.
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